
 

Cortellini Perio Academy 
Continuing education in dentistry 

Corso Teorico-Pratico Avanzato 
Allungamento di Corona Clinica 

e Rapporti Perio-Restaurativa  
a 

Firenze     18 - 20 Maggio, 2023 
 

Cortellini Training Centre 
Via C Botta 18 - Firenze 

 

P. Cortellini 

D. Bonaccini 

A. Mollo 



  
Cortellini Training Centre 

Corso Teorico-Pratico Avanzato 
Allungamento di Corona Clinica 

e Rapporti Perio-Restaurativa  
a 

Firenze     18 – 20 Maggio, 2023 
 Il Corso teorico – pratico avanzato sull’ “Allungamento di Corona 

Clinica e Rapporti Perio - Restaurativa” è un corso interattivo, che 
si sviluppa attraverso lezioni teoriche supportate da videofilmati con 
tecnologia 3D. Il corso è indirizzato a Odontoiatri che vogliono 
migliorare la loro capacità di diagnosticare, pianificare e trattare 
situazioni cliniche in cui una compromissione dento-parodontale 
pone un quesito critico: trattare il dente o rimuoverlo e sostituirlo? 
Vengono così coinvolti gli aspetti endodontici, parodontali e 
restaurativi dei denti compromessi. In particolare il corso svilupperà i 
criteri diagnostici e prognostici sui quali fondare le decisioni 
terapeutiche. Affronterà poi varie situazioni cliniche: lesioni della 
corona clinica che richiedono il ripristino della dimensione 
biologica attraverso chirurgia resettiva e/o estrusione ortodontica 
per favorire la terapia restaurativa; situazioni con lesioni 
endodontiche in cui il trattamento o il ritrattamento endodontico 
assumono una rilevanza clinica; preservazione e/o ricostruzione 
del tessuto dentale per restaurare funzione ed estetica. Un elemento 
di grande novità è rappresentato dall’adozione di una metodica di 
allungamento della corona clinica minimamente invasiva che 
permette di ridurre drasticamente la rimozione di gengiva aderente e 
di osso alveolare.  
 
Ogni partecipante riceverà una raccolta di articoli scientifici e il 
materiale didattico necessario per implementare nella pratica clinica 
le informazioni ricevute durante il corso. 
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Giorno 1: Giovedì 18 Maggio (14:00-19:00) 

Diagnosi e Prognosi  
 

• La terapia restaurativa: i denti con problemi di struttura dentale  

• Le indicazioni per il recupero di denti compromessi ed il razionale clinico 

• Diagnosi: la raccolta dei dati clinici necessari per il piano di trattamento 

• Prognosi: il concetto della prognosi multilivello 

• Il piano di trattamento multidisciplinare  

• Flow-chart clinica: i percorsi diagnostici e terapeutici 

• La dimensione biologica: lettura moderna dei concetti biologici e clinici 
 

Trattamento multidisciplinare 
• Il problema dell’isolamento del campo 

• Mantenimento della vitalità pulpare 

• Rilocazione del margine cervicale 

• Trattamento e ritrattamento endodontico 

Trattamento multidisciplinare 
 

• La corona clinica insufficiente: il recupero della dimensione biologica 

• Allungamento della corona clinica: basi biologiche  

• Lembo spostato apicalmente e chirurgia ossea resettiva 

• Approccio resettivo minimamente invasivo 

• Dimostrazioni cliniche con video 3D 

• L’estrusione ortodontica 

• Metodiche ricostruttive dirette e indirette 

• Applicazione dei principi della flow-chart clinica: discussione del percorso 

diagnostico – terapeutico di vari casi clinici  

• Potenziale e limiti del trattamento: i casi clinici complessi 

• La fondazione scientifica del trattamento multidisciplinare: risultati clinici a 

breve e lungo termine  

 
 
 

 
 

Giorno 2: Venerdì 19 Maggio (9:00-13:00 – Pranzo – 14:00-19:00) 
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Giorno 3: Sabato 20 Maggio (9:00-13:00) 

Chiusura del corso 
e consegna degli attestati di partecipazione 

 
 
 
 
 

 
 

Esercitazioni di gruppo 
 

• Esercitazioni di pianificazione del trattamento multidisciplinare su casi 

clinici proposti dai Relatori 
 

 
 
 
 

 
 

Esercitazioni Pratiche su Modelli Animali 
Il lembo spostato apicalmente: incisioni e suture 

 

• Gli strumenti e i materiali per la terapia chirurgica resettiva 

• Scelta del kit chirurgico 

• L’incisione paramarginale 

• Lo scollamento del lembo a tutto spessore 

• L’incisione del periostio e il lembo a spessore parziale 

• Sutura a materassaio esterno ancorata al periostio 

• Spostamento apicale del lembo 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ad ogni partecipante verranno forniti in uso un kit chirurgico completo e i materiali per le 
esercitazioni. Invitiamo I partecipanti a dotarsi di sistemi ingrandenti con luce 

autonoma per ottimizzare l’esecuzione degli esercizi. 
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Cortellini Perio Academy  
Continuing education in dentistry 

Costo del corso: € 950,00 (IVA inclusa) 
Il costo include i coffee break e il lunch del Venerdì 

 
Registrati online alla pagina “Corsi” del sito 

www.tangramodis.it e scarica il modulo di pagamento 
 

Puoi pagare mediante Bonifico bancario o Carta di credito: 
 

Per favore, riempire il modulo in ogni sua parte 
E inviarlo:  per e-mail a: corsi@tangramodis.it 

via fax al n. 055 241021 
 
 

Per informazioni 
e-mail: corsi@tangramodis.it 

Tel 347 0556888 
 
Hotel suggeriti 
 
Hotel Grifone***, Via G Pilati, 20-22.  
Phone +39 055 623300, www.hotelgrifonefirenze.com 
 

Residence Forte 16***, Viale Gramsci 16 
Phone +39 055/5321990, info@forte16.com, http://www.forte16.com 
 
B&B Hotel Firenze City Center***, Viale G. Amendola 34  
Phone +39 055 2343201, fi.center@hotelbb.com 
 
Grand Hotel Mediterraneo****, Lungarno del Tempio 44 
Phone +39 055 660241, info@hotelmediterraneo.com 
 
 
 
 

Il corso si terrà presso il 


